
percorso triennale di qualifica in DDIF
finanziato dal sistema DOTE della Regione Lombardia

Estetica
Operatore del benessere

Erogazione del servizio dei trattamenti di estetica

Descrizione
Nel corso del triennio gli allievi affiancano ad una buona preparazione culturale di
base, la capacità di sviluppare le tecniche operative per eseguire i lavori tipici della
professione (accogliere la cliente, compilarne la scheda tecnica, eseguire i lavori
tecnici, pulizia del viso, trattamenti specifici viso, massaggio corpo, trattamenti specifici
al corpo, epilazione, manicure, pedicure estetico, trucco correttivo, conoscere e saper
utilizzare le varie apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e gli strumenti di
lavoro, le norme di sicurezza sui prodotti chimici usati, gestire il carico e scarico dei
prodotti di magazzino e la contabilità dell'esercizio) integrandosi con gli altri operatori,
seguendo le istruzioni fornite sul processo di lavoro e controllando i risultati parziali e
finali.

Obiettivi
Il percorso intende offrire una qualifica nel settore dei servizi rivolti alla persona
relativamente all'attività di estetica. L’obiettivo è quello di preparare personale
qualificato favorendone la crescita culturale e sociale in modo che lo stesso possa
inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro, proponendosi come lavoratore
dipendente e con la possibilità di completare il proprio percorso formativo con la
specializzazione (Legge 04/01/1990 n.1). Il fabbisogno del mercato del lavoro viene
assolto mediante il potenziamento della funzione formativa dell'esperienza di lavoro,
attraverso un ampio ricorso all'alternanza tra formazione d'aula e formazione pratica
nei contesti lavorativi. In coerenza all'evoluzione del mercato, si vuol prestare
attenzione anche a quelle conoscenze trasversali che tengano in considerazione la
gestione di impresa: l'utilizzo di strumenti informatici a supporto della gestione



dell'attività, la gestione integrata di igiene-sicurezza-qualità, la comunicazione e la
gestione delle relazioni interpersonali, lo sviluppo e la gestione della qualità orientata
al cliente, la gestione delle risorse umane.
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Quadro orario indicativo

Destinatari
Studenti che abbiano concluso il I ciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado).

Prospettive di lavoro
Centri estetici - Centri benessere - Istituti di bellezza - SPA - Terme - Alberghi - Villaggi turistici - Navi da
crociera - Palestre - Negozi di parrucchiere per uomo e per donna - Istituti di dermatologia - Case
cosmetiche - Profumerie - Può esercitare la professione in proprio (previa frequenza del IV anno).

Titolo di studio conseguito
Al termine del triennio si ottiene l'attestato di qualificazione professionale di “Operatore del benessere -
Erogazione del servizio dei trattamenti di estetica”, rilasciato dalla Regione Lombardia e valido per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Gli attestati regionali hanno valore su tutto il territorio nazionale.
E' possibile proseguire gli studi frequentando il 4° anno che consente di ottenere il Diploma di Tecnico
professionale e la specializzazione ai sensi della Legge 1/1990.

Pre-Iscrizioni
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 21 Dicembre presso la nostra segreteria nelle
giornate di Lunedì e Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 o tramite e-mail all’indirizzo info@istitutosistema.it
consegnando:

- Apposita domanda di iscrizione
- copia di documento di identità e codice fiscale dell’allievo e di un genitore.

Iscrizioni
Dal 4 al 25 Gennaio 2020, la domanda di iscrizione dovrà essere effettuata on-line dalle famiglie
attraverso il portale Iscrizioni Online del Ministero dell'Istruzione, disponibile all’indirizzo
www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Dal giorno 7 Gennaio 2021, presso la nostra Segreteria, sarà attivo un apposito sportello di supporto alle
famiglie per l'inserimento delle domande di iscrizione sul portale Iscrizioni Online.
E' necessario telefonare allo 035.262286 per fissare un appuntamento

Per chi volesse iscriversi autonomamente:
ricordiamo che la nostra scuola è un CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

il ns. codice meccanografico è: BGCF005005
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